Il referendum

23 Giugno 2016: Referendum
Leave vs Remain
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I risulta/ del referendum 1/2

- 23 Giugno 2016: Referendum
- Risultato: 52% dei ciBadini vota per lasciare l'Unione
Europea

I risulta/ del referendum 2/2

- Gap generazionale?

Come uscire dall'Unione europea

Art 50 TUE
Paragrafo 2: Lo Stato membro che decide di recedere noMﬁca tale
intenzione al Consiglio europeo. L'Unione negozia e conclude con tale
Stato un accordo volto a deﬁnire le modalità del recesso, tenendo conto
del quadro delle future relazioni con l'Unione. Tale accordo è concluso a
nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualiﬁcata
previa approvazione del Parlamento europeo.
• 3. I traBaM cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere
dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di
tale accordo, due anni dopo la noMﬁca di cui al paragrafo 2, salvo che il
Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida
all'unanimità di prorogare tale termine.
Coinvolgimento delle 3 isMtuzioni europee nel processo di uscita e ﬁssazione
di una durata massima di tale negoziato.
•
•

Nel fra<empo…

-

-

L'Unione Europea è ancora a 28 StaM
SeBembre 2016: il governo britannico non ha ancora noMﬁcato al
Consiglio europeo la sua volontà di abbandonare l'Unione
Cambio di governo in Gran Bretagna: David Cameron à Theresa May
Boris Johnson ministro degli Esteri e David Davis ministro per "ExisMng the
European Union"
La noMﬁca ancora non sembra imminente à diba]to cosMtuzionale
all'interno della Gran Bretagna: aBo del Governo (prerogaMva reale o aBo
del Parlamento?)
Le isMtuzioni europee, e in parMcolar modo la Commissione, sono invece
pronte per i futuri negoziaM di uscita
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Come si prepara la Commissione?

-

-

-

La Commissione ha organizzato una Task
Force per la preparazione e lo svolgimento
dei negoziaM
Al ﬁanco dell’ex vicepresidente della
Commissione, il francese Michel Barnier,
ci sarà la tedesca Sabine Weyand,
aBuale vicedireBore generale della DG
Commercio.
Lo scopo di Barnier e della sua squadra
sarà aiutare a sviluppare una nuova
partnership col Regno Unito dopo che
avrà lasciato l'Unione.
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Possibili scenari dei negozia/
Riﬂessioni sul futuro rapporto UE-UK:
- I legami col Regno Unito rimarranno probabilmente forM; il governo
inglese ha già dichiarato di non voler venire meno alla libera circolazione
di persone, sopraBuBo per quanto riguarda l'ambito turisMco.
- Alcune aziende mulMnazionali potrebbero veder aumentare gli ostacoli
per quanto riguarda gli invesMmento nel Regno Unito
- Le agenzie UE con sede nel Regno Unito potrebbero trasferire la loro sede
sul territorio di un altro Stato Membro qualora l'accesso al mercato
interno UE fosse soggeBo a limitazioni.
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Opportunità per l'Italia

Opportunità che possono aprirsi per l'Italia e per la ciBà di Milano:
- Comune, regione e governo nazionale stanno lavorando alla
presentazione della candidatura di Milano per ospitare la sede
dell'Agenzia Europea del Farmaco (EMA), al momento a Londra.
- I tempi non saranno brevi, ma l'intesa fra enM locali e governo centrale
sembra solida e forte. Sarà poi la Commissione poi a decidere se la
candidatura di Milano è idonea o meno
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L'Agenzia Europea del Farmaco

Opportunità che possono aprirsi per
l'Italia e per la ciBà di Milano:
- L'eventuale trasferimento ci
sarebbero notevoli ricadute
posiMve sul territorio italiano,
considerando che l'EMA ha circa
mille dipendenM e aBrae 56 mila
presenze l'anno di giovani studiosi
e interessaM alla materia.
- Non vanno dimenMcaM poi i
beneﬁci indire] che l'agenzia
porterebbe al paese ospitante, per
esempio l'aBrazione di nuove sedi
di aziende farmaceuMche.
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